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Prezzo: € 12.200,00
Dimensioni: 49 x 25 x 35  cm (lxaxp)

Peso: 35 Kg
Distributore: Tektron

www.tektron-italia.com/ 

Tipo: stereo Tecnologia: a valvole Potenza: 2 x 18 W su 8 Ohm 
(18 W su 4 Ohm) in classe A Accessori e funzionalità aggiunti-
ve: Telecomando Risp. in freq. (Hz): 15 - 35000 Ingressi analo-
gici: 3 RCA Note: Valvole finali 2x 211, Single ended

di Nicola Candelli 

Il TK-TWO 211-i da 18 Watt 
per canale è uno dei più 
costosi amplificatori del-

la serie Heritage Evolution. Si 
tratta di un robusto integrato 
a triodo, dalla qualità costrut-
tiva notevole: come tradizio-
ne di Tektron, tutti gli ampli 
sono in classe A single-ended 
e la scelta di questa soluzione 
sicuramente va a scapito del-

le potenze erogate, tant’è vero 
che il più potente apparecchio 
sino a questo momento prodot-
to, credo sia Tektron Ultimate 
TK-TWO KT150-PSE (SUONO 
n° 549) che produce circa 40 
Watt nonostante a bordo vi sia 
un quartetto di KT150 che in 
push-pull ne possono erogare 
tranquillamente 80. Se però 
valutiamo il risultato musicale, 

ormai ho avuto tra le mani vari 
apparecchi della casa e mi trovo 
sempre di fronte a risultati di 
grande soddisfazione e questo 
credo che sia il miglior compli-
mento che si possa fare a que-
sto costruttore che da una vita 
opera nel mondo delle valvole. 
Naturalmente sulla potenza ci 
sarebbe tanto da discutere e, 
per quanto i dati di targa siano 

quelli che normalmente indica 
il costruttore, gli apparecchi 
Tektron da me provati non si 
limitano a suonare con i dati 
di targa ma vanno ben oltre 
creando un campo sonoro pia-
cevole, realistico e soprattutto 
godibile anche con una mancia-
ta di Watt. Si tratta della lunga 
diatriba di quanta potenza è re-
almente necessaria per vivere 
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una soddisfacente esperienza 
di musica riprodotta in casa e 
che ha ben poco a che vedere 
con altre condizioni. Tuttavia 
spesso li ho utilizzati anche a 
volumi elevati avvertendo solo 
dinamica spesso anche vero-
simile e mai alcun problema 
di compressione o di scompo-
stezza del suono. Quando ebbi 
in prova il primo apparecchio 
il Tektron Tk-One-I large MK 
II (SUONO n° 538), quasi una 
pre-produzione, mi fu riferito 
che era un 25 Watt per canale 
e ci credetti sulla parola, vi-
ste le due belle e toste KT150 
e un trasformatore di uscita 
degno di un 50 Watt. Diverse 
prove con differenti diffusori 
portarono a farmi credere che 
questi scarsi 30 Watt valvolari, 
salvo nel caso di diffusori osti-
ci, riuscivano a pilotare senza 
alcuna difficoltà e con grande 
soddisfazione la maggior parte 
dei modelli di media e alta ef-
ficienza. Più in avanti, nel con-
sultare il catalogo dell’azienda, 

mi accorsi dai dati di targa che 
l’apparecchio vantava una po-
tenza di soli 15 Watt per canale.
In quella occasione le mie sen-
sazioni non sono cambiate, anzi 
mi sono compiaciuto, il costrut-
tore costruisce apparecchiature 
molto sovradimensionate e lo si 
vede, basta osservare l’apparec-
chio in prova con la sua impo-
nenza e i suoi 35 Kg di peso, il 
tutto per erogare “soli” 18 Watt 

per canale!
Anche Teltron dimostra come 
certi sillogismi siano solo fuor-
vianti! E se la diatriba non è an-
cora risolta, è solo per il fatto 
che noi appassionati dovrem-
mo smetterla di  fissarci solo 
sull’analisi dei dati dichiarati 
e sui preconcetti e aprire “le 
porte della percezione”, inve-
ro l’unica strada per godersi 
la musica al di là di ogni altra 

possibile distrazione.
Vero poi che le valvole fanno 
comunque il loro bell’effetto…
Sto anche notando con piacere 
che, con il tempo, la costruzio-
ne degli apparecchi è divenuta 
più raffinata e molto più curata 
esteticamente; ottimi i connet-
tori e il mobile in legno molto 
ben assemblato e rifinito e cre-
do che sia possibile richiedere 
il mobile laccato del colore de-
siderato, anche se preferisco le 
calde venature del legno. Tutta 
la componentistica dell’inte-
grato in prova poggia su una 
spessa base di rame dove risal-
tano i due grossi triodi 211, ma 
basta osservare i tre trasforma-
tori e l’induttanza così sovradi-
mensionati che c’è da chiedersi 
se per costruire un apparecchio 
da 18 Watt si debba utilizzare 
un immenso trasformatore di 
alimentazione, per non parlare 
di quelli di uscita. La presenza 
di tanta sovrabbondanza un 
effetto certo la ha: avendoli 
tenuti in funzione per ore e 
ore e sollecitati a livelli elevati, 
poggiando la mano sopra resta-
vano sempre moderatamente 

Nella parte posteriore i classici ingressi, 
tre in totale, di cui il primo utilizza attac-
chi XLR, le prese per i diffusori che ac-
cettano banane e forcelle e la presa IEC. 
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caldi, quando con tanti altri 
valvolari da me provati e dotati 
di trasformatori di dimensioni 
molto più modeste è stato dif-
ficile tenere le mani sopra per 
più di qualche secondo. I due 
potenziometri multigiri rego-
lano in modo molto accurato la 
corrente di bias attraverso due 
meter circolari collocati sulla 
parte frontale (davvero comodi 
e necessari sia per il controllo 
dello stato delle valvole che 
per un corretta taratura); sullo 
stesso frontale troviamo anche 
una valvola nixie che indica 
l’ingresso selezionato, quasi a 
rimarcare che ci troviamo di 
fronte a una vecchia e collau-
data tecnologia ma rivisitata 
in chiave moderna. Presenti 
inoltre il commutatore degli 
ingressi e la manopola del vo-
lume asservita da un piccolo 
e comodo telecomando e l’ov-
vio interruttore di accensione. 
Dimenticavo: sulla parte su-

periore troviamo ancora due 
potenziometri che servono a 
ridurre “l’hum”: questa è un’al-
tra prerogativa che ho trovato 
su Tektron che ho provato; per 
quanto valvolari, il silenzio è 
assoluto.
Avendo la possibilità di averlo 
a disposizione per lungo tem-
po ho avuto modo di abbinarlo 
con diversi diffusori. In primis 
con i Cube Audio Nenuphar 
Mini 8 a dir poco spettacolari 
e poi con i Novaudio Classic 8 
MK3 dal suono sublime e an-
cora con gli Spendor da pavi-
mento e i soliti Monitor Audio 
studio 20. Il risultato è stato 
sempre lo stesso. Controllo 
totale del diffusore e grande 
musicalità. Granitico l’ampli, 
grande la presenza e la solidi-
tà del suono che vien fuori dai 
diffusori. Tutti hanno espresso 
il meglio delle loro capacità, al 
di là del loro ingombro e del-
la loro efficienza, tutti hanno 

riproposto un suono materico 
di grande spessore e ricco di 
dettagli. Ma non è questa la 
migliore caratteristica di que-
sto Tektron, anche perché per 
la somma richiesta è ovvio che 
ci si aspetti il massimo delle 
prestazioni. Confrontato l’ap-
parecchio con alcuni concor-
renti, se tutti hanno risposto 
al meglio (e ci mancherebbe!) 
dopo vari confronti il TK-TWO 
211-i aggiunge qualcosa che me 
lo fa preferire; un qualcosa di 
magico che è un mix di preci-
sione, calore, fluidità, ricchez-
za di dettagli che restituisce, in 
special modo con il genere clas-
sico e con il jazz. Sensazioni di 
piacere in special modo nell’a-
scolto delle voci, sia maschili 
che femminili: ho ancora im-
presso nella mente l’ascolto del 
trio Magoni, Spinetti, Petrella, 
in quella perfetta sinergia con 
i diffusori Cube Audio che han-
no sfoderato qualcosa di dav-

vero particolare, un qualcosa 
che ha rasentato la perfezione. 
La gamma media è pregevole 
dove fiati e strumenti ad arco 
padroneggiano con raffinate 
sonorità un basso ben fermo 
e controllato e un acuto netto, 
preciso in buona evidenza ma 
dolce e mai affaticante. Non 
da meno il rock riprodotto con 
vigore dall’integrato che sa es-
sere delicato e robusto quando 
necessario. Credetemi: con tut-
ta la dinamica che ha a disposi-
zione questo apparecchio, rie-
sce anche con questo genere a 
trasmettere emozioni anche se, 
ovviamente, non è consigliato 
per coloro che amano sensazio-
ni eccessivamente “vitaminiz-
zate”! Per altro credo che que-
sti ascoltatori non siano nem-
meno interessati ad avvicinarsi 
a un valvolare single-ended che 
nasce per fare tutt’altro... 
Sulla potenza nulla da aggiun-
gere: è un parametro da non 
tenere da conto nella maniera 
tradizionale visto che l’ampli ha 
pilotato di tutto senza apparen-
te sforzo.
Dopo aver provato vari ap-
parecchi di questo marchio 
mi sono convinto che il co-
struttore per la sua grande 
passione e il suo buon gusto 
sonoro riesca dalle sue val-
vole a estrarre l’essenza della 
musica senza badare troppo a 
potenze erogate, percentuali di 
distorsione e quant’altro, para-
metri certamente da tenere in 
considerazione ma che a volte 
non riescono a restituire quello 
che dall’ascolto uno si aspetta. 
Una filosofia che spero venga 
mantenuta perché a mio pare-
re è il nostro orecchio che dà 
il giudizio finale e, per quanto 
mi riguarda, i suoi apparecchi 
l’obiettivo lo hanno sempre 
raggiunto, a maggior ragione 
questa volta con questo splen-
dido integrato.

Il cablaggio interno come tutti gli apparecchi della casa è effettuato in aria con costruzione punto a punto. E senza compromessi 
anche la qualità della componentistica con l’utilizzo dei migliori materiali disponibili come gli ottimi condensatori Mundorf. 


